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DETERMINAZIONE PROT. N.  16429   REP.   770   DEL  25.11.2009            

————— 

Oggetto:  Art. 24, L.R. 29.05.2007, n. 2. Contributi per impianti fotovoltaici – Bandi 
“Piccole e medie imprese” e “Persone fisiche e soggetti giuridici privati 
diversi dalle imprese” - Anno 2008. Proroga termine di fine lavori. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e integrazioni e 

relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7.1.1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 24 della L.R. 29.5.2007, n. 2 (Legge Finanziaria 2007), concernente 

interventi a favore del sistema industriale, ed in particolare il comma 1, che 

introduce nuove misure di incentivo destinate alle imprese e ad altri soggetti 

privati per l’installazione di impianti fotovoltaici integrati nelle strutture edilizie di 

potenza non superiore a 20 kw; 

VISTA la deliberazione n. 21/37 del 08.04.2008 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato le direttive di attuazione dell’art. 24, comma 1, L.R. n. 2/2007 per 

l'anno 2008, e ha deliberato di trasmettere le stesse alla competente 

Commissione consiliare per l’espressione del proprio parere ai sensi dell’art.11, 

comma 3, della L.R. 14.02.2005, n. 7; 

VISTA la deliberazione n. 34/22 del 19.06.2008 con cui la Giunta Regionale, decorsi i 

termini per l’espressione del parere da parte della VI Commissione Consiliare 

senza che pervenissero osservazioni, ai sensi dell’art. 11, comma 3, L.R. 
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21.04.2005, n. 7, ha approvato in via definitiva il provvedimento di cui alla 

precedente deliberazione n. 21/37; 

VISTA la L.R. 05.03.2008, n. 4 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione 

Sardegna per l’anno 2008, che ha stanziato nello stato di previsione della spesa 

dell’Assessorato dell’Industria sulla UPB S04.01.003 Cap. SC 04.0026 la 

somma di Euro 10.000.000,00 e sulla UPB S04.01.003 Cap. SC 04.0034 la 

somma di Euro 5.000.000,00; 

VISTE le D.D.S. n. 366 del 25.06.2008 e n. 544 del 17.09.2008 con le quali sono stati 

indetti i bandi per la concessione di contributi per impianti fotovoltaici destinati, 

rispettivamente, alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche e soggetti 

privati diversi dalle imprese, e impegnate le relative somme sulla UPB 

S04.01.003 Cap. SC 04.0026 e Cap. SC 04.0034; 

VISTA la D.D.S. n. 862 del 15.12.2008 con la quale è stata approvata la graduatoria 

delle piccole e medie imprese, pubblicata sul Buras n. 39 del 22.12.08; 

VISTE le concessioni provvisorie del contributo trasmesse ai beneficiari del bando 

destinato alle persone fisiche e ai soggetti giuridici privati diversi dalle imprese, 

relative al bando pubblicato sul Buras n. 31 del 04.10.2008 e all’avviso di 

riapertura dei termini pubblicato sul Buras n. 5 del 09.02.2009; 

VISTA la D.D.S. n. 201 del 20.04.2009 che fissa al 31.10.2009 il termine per la 

conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti da parte dei beneficiari del 

“Bando Fotovoltaico 2008 – PMI” e del “Bando Fotovoltaico 2008 – Persone 

fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle imprese”; 

ATTESO che sono pervenute numerose richieste formali ed informali di proroga di tale 

termine da parte delle imprese e dei soggetti privati, impossibilitati a realizzare 

gli impianti nei tempi previsti; 

RITENUTO opportuno procedere alla proroga del termine finale per la realizzazione degli 

interventi; 
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VISTA la D.G.R. n. 50/28 del 10.11.2009, la quale dispone che le economie derivanti 

dal bando fotovoltaico 2008, alla data del 28.02.2010, siano destinate ad 

integrare le risorse del bando fotovoltaico 2009 “Persone fisiche e soggetti 

giuridici privati diversi dalle imprese”; 

CONSIDERATO    pertanto che si rende necessario acquisire la documentazione finale entro e non 

oltre la data del 01.03.2010 al fine di poter avviare l’istruttoria relativa al bando 

fotovoltaico 2009; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni in premessa, il termine per la conclusione dei lavori di realizzazione 

degli impianti da parte dei beneficiari del “Bando Fotovoltaico 2008 – PMI” e del “Bando 

Fotovoltaico 2008 – Persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle imprese” è 

prorogato al 28.02.2010.  

ART. 2   La documentazione finale di spesa dovrà pervenire al Servizio Energia dell’Assessorato 

dell’Industria entro e non oltre la data del 01.03.2010. 

ART. 3 La presente determinazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale e sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo: 

www.regione.sardegna.it 

ART. 4 Della presente determinazione è data comunicazione agli interessati tramite e-mail. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Antonio Pusceddu 

(Firmato digitalmente) 
 
 


